IlispiraTiorte poctica di Franca Grlsoni

Y ala della poesia

di Giannetto Valzelli
Franca Grisoni (premio Bagutta opera primir, premio Empoli Lr.rigi Russo,
pren-rio Viareggio, premio Biagio

Ma-
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godere lerterariamente
ciel dono della ubiquità, È la prima
volt:r, fuor rli-ri labili coinvolgimenti
di Angelo Canossi in c:rmpo krmbardo-veneto, che la Signora Critica
dell'ltalia dialett:rle scende Lì onorare
comparativanLente - nelli-r croci:,Lnn
scansione cstetica di frtrma e contenuto Lrn nolìle di casa nostra. Dopo Gibellini, Loi, Brevini ed altri, ecco Giovanni Tèsio a presentare, con
chiarissimo arclore Lala, settimo libro dell:r poetcssiì cli Sirnrior-re, quarto clella collana "Nnvole" stampato
cla Liboà cclitore in Dogliani.
Già il titolo, così voltcggiante come
rrn palpito - Ilala sta di meraviglia
iì cerìtrrìre l'ispirazione, il firoco dell'anelito, tutta l'opera clella Grisoni.
Di spontaneo agg:rncio viene quello
clell'esorclio - Lababa - che al lettore bresciano può anche evocarc l'uc97

cello calunniato dai pocti, l'upr-rpa.
Da una raccolta all':-rltra :r mo' di
sussulto concatcnato corre tlltto Ltn
frullar c1'ali, cl-re non è solo l'immagine suggerita dagli uccelli: parte clal
ritrntl c1cl cuore in accensioni trasfigura[ive d'impeto d'amore. Di bellcr
e sorprendente, di straordinario accaJc clrc Ju un lingtnggi,r ntr[rrrjltmente irsutr-r (ancorché un poco cdulcorato dall'onda catullii-rna) quirl
è il nostro nc scaturisce una irnpensabile reviviscenza. Ptrrole scmplici
di per sé e tanto eterogenec, c spesso
ricorrenti percl-ré connaturate trl sito
C..,ltte "pr.'.1" e "ri.'."', "ctuc" c "uljt"
:i smateriaIizzrntr n('r trafJ55tre ill
voci dello spirito, sentimenti. Comc
se cit) cl-re ò scls[anz:l della prosa si
convertisse ir-r :llito c1i poesia. E, altra
virtù, la concisione che dr-rlla brcvit:ì
stcssa clel vocabolo entra a dare agihtà c1i struttura ai versi, a ornarli di
uno scorrimento leggiaclro.
La Grisoni cLrc "sguld" in vibrazioni
di grazia lirica tocca pur selììpre serenità e strr-rggimenti :rttr:rverso (l legame degli atTetti e delle cose. E il ri-

torno di pieno g:rudio al paradiso in
"Lù, tòta piòma" . E l'umanissima contemplazione clella vecchiaia in "I du
che se s.1Tcs". E "Nc ncl pdrokt",la più
suggestiva genesi della poesia che ci
Jt-rnu Frltrca Cri:, rni.

E a confermare che in Franci-r Grisoni vibri - nell:r lir-rea lombardzr
dcll:r poesia - il dono di sollevarsi
c1a terra, di trasfigr.rrare le cose ir-t
luci (e corposità) c'l'anima, ecco
questo straordinario Srrrbat, contemplazione che converte in moti
dello spirito i dati della natura e
clella realtà, le raclici del car:rttere, i
palpiti della vita.
I promotori in "Lomb:rrdia come
poesiir" (che hanno ur-r tabkrid di per
sé stimolante nel titolo "Riclai voce")
le 1-rirnno chiesto cli rappresentarc
Brescia. E, il prirno clei qu:rttro incotrtri, che riguarcl:rno Brescia, Pavia,
Crcmona, e Milano, si ò tenr-rto il 17
settcmbre scorso :i11'auditorir-rm cli
San B:irnaha c1ell:r nostra città.
Vrce non c'erir, più stacciìttì dai vin-

coli canossiani della provinciir, per
:rssolvere degnamente il compito, ad
esprimerci virtualmente.
La Grisoni, lnemore di una visita all'Associ:rzione Arte e Spiritualità, ha
ffatto ispirazione da un':rcquafcrrte di
Michel Ciry (Srabat Mater aux oisedux) per identificare nel volto clell'Addolorata la passior-re clel Figlio.
Da c1ui, con antiretorico vigorc, il ritratto - nel paesaggio, nei mestieri,
ne11e contraddizioni, nel calvario
clell'umanità - il ritratto della lìostra
Brescia.
Non piìr la ricloncl:rnza figurativa clella Leoncssa, ma la pietà religiosa della maternità che ci ha tutti figli di
Cristo.
In questa singolare visione, in cui
spazia 1o sgr.r:rrdo cli donna contempotìnea, la città ir-rglob:r l'amore e il
clolore componenti il rosario dell'esistenza.

Anche cpri, tra cielo c terra corrono

battiti cli volo, si respir:r la prescnza
degli angeli. Lir poesi:r c1i Fri-rr-ica (irisoni ò fremito di preghiera.
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